
Ore 21.00 Incontro del Gruppo Liturgico 
 
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2009 
Memoria di Sant’ Orsola  
(Rm  6, 12-18; Sal 123; Lc 12, 39-48) 
 
Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
Ore 21.00 Incontro degli Educatori 
  
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Donato Scoto 
 (Rm 6, 19-23; Sal 1; Lc 12, 49-53) 
 
Ore   8.00 Santa Messa 
Ore   9.30 CONFESSIONI 
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
 
VENERDI’ 23 OTTOBRE 2009 
Memoria  di  San Giovanni da Capestrano 
(Rm 7, 18-25a; Sal  118; Lc 12, 54-59 
 
Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 17.00 Santa Messa all’Oratorio del Crocifisso  
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 

 
SABATO 24 OTTOBRE 2009 
Memoria di Sant’ Antonio Maria Claret 
(Rm 8, 1-11; Sal 23; Lc 13, 1-9) 
 
Ore   8.00 Santa Messa  
Ore   9.30 CONFESSIONI 
Ore 15.00 SCUOLA CATECHISTICA  
Ore 16.30 CONFESSIONI PER I RAGAZZI  
Ore 18.00 Santa Messa prefestiva della  
  XXX Domenica del T.O. 
 
Ore 21.00 In Cattedrale: 

   Interparrocchiale, 
  promossa dal Gruppo Missionario Diocesano  
                               il Parroco Don Pino Grasso 
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frammenti di vita della Comunità Parrocchiale 



� RIFLESSIONI 

MISSIONE E’ SERVIRE 
PER CONTAGIARE TUTTI I POPOLI 
Nella Giornata Missionaria Mondiale ci viene proposto l'esempio di Gesù, 
che "non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per tutti". Egli è il più grande, eppure si è fatto nostro servitore; è 
il primo, e si è fatto schiavo di tutti. Gesù ha bevuto fino in fondo -e con 
amore!- il calice della passione, e ha ricevuto il battesimo della morte e della 
risurrezione. In tal modo, Egli, vero Servo del Signore, ha dato compimento 
alla profezia di Isaia (I lettura): ha offerto se stesso in espiazione, 
addossandosi le nostre iniquità, con la certezza di una discendenza 
numerosa. Poiché Egli, sommo sacerdote grande (II lettura), sa compatire le 
nostre infermità, tutti i popoli sono invitati ad accostarsi a Lui con 
piena fiducia, "per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno".  
"Bere il calice - ricevere il battesimo" sono espressioni che per Gesù indicano 
un itinerario di morte e di risurrezione, affinché tutti abbiano vita in 
abbondanza. A questa Sua opera missionaria, Gesù vuole associare tutti i 
discepoli: coloro che sono battezzati nel Suo nome e quelli che Egli chiama ad 
una vocazione di speciale consacrazione. Da questa identificazione 
sacramentale con Cristo nasce per tutti il dono e l'impegno della 
Missione, cioè per l'annuncio del Vangelo ai popoli che ancora non lo 
conoscono.  
Alla domanda del Maestro: "potete bere il calice...?" i discepoli Giacomo e 
Giovanni rispondono: "Lo possiamo". In questa risposta c'è una dose di 
presunzione, ma c'è anche generosità e audacia. Dopo la Pentecoste dello 
Spirito, essi avranno effettivamente la forza di dare tale suprema 
testimonianza. Anche oggi, di fronte alle molteplici esigenze dell'impegno 
missionario della Chiesa nel mondo intero, è richiesto a tutti i cristiani di dare 
risposte concrete e creative, secondo la condizione di ciascuno. Ad alcuni è 
richiesto un servizio missionario per tutta la vita, ad altri, è richiesta la 
vita stessa... A tutti, il contributo della preghiera e della condivisione 
solidale con i bisognosi.  
Nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, il Papa ricorda a 
tutti che lo spirito di servizio è fondamentale per un valido e coerente 
annuncio del Vangelo di Gesù. «I discepoli di Cristo sparsi in tutto il mondo 
operano, si affaticano, gemono sotto il peso delle sofferenze e donano la vita. 
la Chiesa non agisce per estendere il suo potere o affermare il suo dominio, 
ma per portare a tutti Cristo, salvezza del mondo. Noi non chiediamo altro 
che di metterci al servizio dell'umanità, specialmente di quella più 
sofferente ed emarginata, perché crediamo che "l'impegno di annunziare 
il Vangelo agli uomini del nostro tempo... è senza alcun dubbio un servizio 
reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l'umanità"».  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 
 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2009 
XXIX Domenica del Tempo Ordinario/B 
(Is 53, 10-11; Sal 32; Eb 4, 14-16; Mc 10, 35-45) 
 

 
 

“Le nazioni cammineranno alla sua luce” (Ap 21,24) 
 

Santa Messa nella Chiesa della Madonna del Carmine: 
Ore   8.30 Santa Messa celebrata da Padre Giuseppe 
Sante Messe in Cattedrale: 
Ore 10.00 Santa Messa celebrata da Don Pino 
Ore 11.30 Santa Messa meridiana celebrata da Don Tarcisio 
  con il BATTESIMO della piccola Giorgia PacaccioGiorgia PacaccioGiorgia PacaccioGiorgia Pacaccio 

Ore 18.00 Santa Messa vespertina celebrata da Don Pino 
 

XXIX SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 
(19-24 ottobre) Liturgia delle Ore: I settimana 

 
Quarta settimana dell’Ottobre Missionario 

 
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,  
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35) 

 
LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Paolo della Croce 
(Rm 4, 20-25; Cant. Lc 1, 69-75; Lc 12, 13-21) 
 
Ore   8.00 Santa Messa  
Ore 18.00   Santa Messa (preceduta dal Santo Rosario) 
 
MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2009 
Memoria di San Vitale 
(Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12, 35-38) 
 
Ore   8.00 Santa Messa 
Ore 18.00 Santa Messa  (preceduta dal Santo Rosario) 


